Parrocchia S. Cristoforo
Cogollo del Cengio
Tel e fax 0445880007
www.parrocchiacogollo.org

Pasqua di Risurrezione - Ottava e 2° settimana di Pasqua
21 aprile – 5 maggio 2019
Domenica 21
PASQUA
S. MESSA ore 8.00 Per le famiglie della nostra comunità
RISURREZIONE del SIGNORE S. MESSA ore 10.00 Per tutta la nostra comunità
At 10,34a.37-43; Sal 117 (118); Col 3,1-4; Gv
20,1-9 opp. Mc 16,1-7

- Oggi si riporta il Salvadana
Salvadanaio della Quaresima “Presta orecchio al grido del mondo”

Lunedì 22
dell’Angelo

S. Messa ore 10.00 Don Galdino
Galdino-Pellegrino-Anna-Antonio

Martedì 23
S. Giorgio
Mercoledì 24
S. Fedele da Sigmaringhen
Giovedì 25
S. Marco, evangelista
Venerdì 26
Ss. Cleto e Marcellino
Sabato 27
B. Elisabetta Vendramini
Domenica 28 2ª di PASQUA
della divina Misericordia
At 5,12-16;Sal 117;1 Gv 5,1-6; Gv 20,19-31.

Lunedì 29
S. Caterina da Siena,
patrona d'Italia e d'Europa
Martedì 30
S. Pio V
Mercoledì 1
S. Giuseppe Lavoratore

Ore 5.45 partenza “Viaggio Matera”.
S. Messa ore 18.00 Dal Castello Giacomo (figlie)
S. Messa ore 18.00 30° Zuccollo Antonio \Calgaro Rosina e fam.
S. Messa ore 10.00 per i Caduti di tutte le guerre e i Martiri della Libertà
S. Messa ore 18.00 Danilo e fam.\Stevan Roberto
2 media; 3 media-1
media superiore e 2-3 superiore.
Incontri gruppi A.C. - Dalle ore 2015: 1-2
Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazzi. - Ore 14.30 Acr elementari.
S. Messa ore 18.30 Dal Castello Lucia e Zuccollo Elsi
Elsi\Mioni Giovanni e Calgaro Donato\Stivanello
Stivanello Gianni (ann.)\Francesca,
(ann.)
Giovanni
Battista e bisnonni
S. Messa ore 8.00 Schiro Guerrino e defunti fam. Dall’Osto Antonio
Antonio\Zordan
Zordan Maddalena e Antonio
S. Messa ore 10.00 Dal Prà Rosa e Zordan Pietro
Pietro\Dal Zotto Gianluigi, Guerrino e Maria
Oggi S. Messa e incontro genitori-ragazzi gruppo seconda elementare iniziazione cristiana.
S. Messa ore 18.00 30° Lista Eugenio \Rossi Mirta
S. Messa ore 18.00 Don Egidio
Egidio-Guglielmo-Angela
Ore 15.00 incontro gruppo ragazzi di prima elementare.
S. Messa ore 11.00 a S. Zeno
Non viene celebrata La S. Messa delle ore 18.00.

S. Messa ore 18.00 30° Gaspari Maria Margherita

Giovedì 2
S. Atanasio

Mese di Maggio: ore
re 20.00
20.00, inizia la recita del S. Rosario (in chiesa parrocchiale).
parrocchiale) E’ invitata tutta la comunità.

Dopo il Rosario, in cappellina, Adorazione eucaristica e preghiera per le Vocazioni.
S. Messa ore 9.00 (monastero) Apostolato della Preghiera
S. Messa ore 18.00 Intenzione
Intenzione\Giulio, Iolanda e Stefano Lino
Incontri gruppi A.C. - Dalle ore 2015: 1-2
2 media; 3 media-1
media superiore e 2-3 superiore.
Sabato 4
Ore 13.30 prove del “Coro…in canto” dei ragazz
ragazzi. - Ore 14.30 Confessioni.
S. Floriano
Ore 16.30,
0, a Casale, consegna del Padre Nostro ai ragazzi del gruppo di terza elementare di iniziazione cristiana.
S. Messa ore 18.30 Veronese Monica
Monica\Spezzapria Giovanni-Natalina-Lorenzo-Evaristo
Domenica 5
S. Messa ore 8.00 Per la comunità
Oggi raccolta mensile in chiesa offerte per lavori “Progetto Chiesa”.
3ª DI PASQUA
S. Messa ore 10.00 Genitori di Dall’Osto Pierino e Fernanda
Fernanda\Zordan Carlo e Zaira\Defunti
Defunti Rossi-Stivanello-Dal
Rossi
Collo
At 5,27-41; Sal 29(30);Ap 5,11-14;Gv 21,1-19
Oggi le famiglie della comunità propongono una “Domenica in Famiglia”
Famiglia”. Conclusione
onclusione ACR gruppi elementari.
Venerdì 3
Ss. Filippo e Giacomo apostoli

MAGGIO è il mese dedicato alla devozione alla Madonna, con la rerecita comunitaria del S. Rosario..
Inizia giovedì 2 maggio,
gio, alle ore 20.00. Ogni sera i ragazzi animano la re
recita del S. Rosario:
sario: il lunedì in via S. Rocco; il martedì in via M. Cengio; il
mercoledì in via Comparini;
parini; il giovedì in via Croce.. Ogni sera, oltre ai ragazzi, sono invitati a partecipare anche i genitori, le famiglie,
fa
i giovani, gli
adulti, tutti. Ogni sera ai ragazzi viene con
consegnata una piccola perla; alla fine le varie perle, unite insieme, formeranno una coroncina.
Il Rosario viene recitato anche
nche presso la chiesa dell’Olmo e la chiesa di Casale.
- Ogni venerdì sera ci ritroviamo tutti in chiesa parrocchiale per la recita del Rosario con la proiezione di immagini che ci aiuteranno
aiute
ad attualizzare la preghiera.
- Domenica 5, Domenica in Famiglia. Oggi terminano gli incontri ACR gruppi elementari.
- Domenica 12, ore 10.00 Battesimi.
- Domenica 19, ore 15.00,, a Carrè, Rosario missionario intervicariale dalla piazza al santuario della Fratta. Si conclude con la S. Messa (ore 16.00).
- Venerdì 24 ore 20.00 Rosario itinerante: partenza dal piazzale della chiesa, via Agostini, via Fontana e conclusione nella chiesa dell’Olmo.
- Domenica 26: ore 15.00, S. Messa con Unzione dei malati.
- Venerdì 31,, ultimo giorno di Maggio, ore 20.00, in chiesa parrocchiale, S. Messa: a conclusione
usione del mese di Maggio la comunità si riunisce per ringraziare il Signore di
quanto realizzato finora e per
er continuare nell’impegno di vita cristiana anche nel periodo estivo. .
- Domenica 23 giugno, ore 10.00, celebrazione solenne del Corpus Domini (con la presenza dei ragazzi della Cresima e della Comunione).
Comunione) Tutta la comunità riunita
ringrazia il Signore e si impegna a continuare a vivere la fede cristiana anche durante l’estate, in parrocchia e nei vari luoghi di vacanza.
a

Dal 2 al 26 maggio 2019 si svolgerà la 15 edizione del Festival Biblico e POLIS sarà il tema che farà da filo conduttore ai numerosi incontri che per un mese coinvolcoinvol
geranno vie, piazze, teatri, chiese e palazzi delle città delle diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio Veneto. Info: www.festivalbiblico.it
Famiglie
Famiglie

Pasqua
Uscite
Entrate

Le famiglie della nostra comunità parrocchiale propongono per il 5 maggio una “Domenica in Famiglia”. Ore 10.00 S. Messa; a seguire
segu Passeggiata alla chiesa di S. Agata
con pranzo al sacco (porta e condividi).
dividi). Pomeriggio di giochi a
attività.
Domenica 5 maggio, presso l’Istituto Manfredini di Este (PD) “Convegno diocesano delle Famiglie”. Ore 9.00 Accgielza; 12.30 pranzo
p
in condivisione; 14.30 spettacolo teatrale; 15.45 S. Messa con il vescovo Claudio; 16.45 consegna attestato; 18.00 Concerto del Coro dell’Antoniano di Bologna. Per informazioni: Ufficio diocesano Famiglia
049 8771712; ufficiofamiglia@diocesipadova; www.ufficiofamiglia.diocesipadova.it
Anche quest’anno la pasticceria Panni di Piovene (che ringraziamo) ci regala un meraviglioso uovo pasquale. A questo se ne sono aggiunti altri due, altrettanto belli
e…buoni!. I biglietti (costo 1 euro) si possono trovare in parrocchia. Estrazione domenica 28 aprile dopo la S. Messa delle ore 10.00.
Riscaldamento chiesa parrocchiale 1.213,28\Materiale
Materiale sacramenti 57,00
57,00.
Offerte in chiesa 681,36\Altre offerte 38,00\Stampa
Stampa 16,00\Malati 170,00\Per lavori 15,00\Uso centro parr. 85,00+50,00+65,00+50,00\Ulivo
85,00+50,00+65,00+50,00
197,00\Per fiori chiesa 250,00.

VANGELO VIVO
Padre Daniele da Samarate, cappuccino di belle speranze, fu giovanissimo e intraprendente missionario in Brasile agli inizi del Novecento, alla guida
di una colonia come professore, economo e superiore dei frati. Poi il contagio della lebbra e la fiducia, ritrovata in un viaggio a Lourdes, che questa
malattia sarebbe stata «a maggior gloria di Dio» e per il suo bene spirituale. Passò molti anni in un lebbrosario, testimoniò la fede e la speranza in
quel luogo di derelitti, conservando la serenità fino alla morte. Con i suoi compagni lebbrosi ogni giorno recitava questo struggente «Credo»:
Dio abita in me.
Posso essere quello che desidero perché Dio è il mio aiuto.
Non mi stanco mai perché Dio è la mia forza.
Non sono mai ammalato e addolorato perché Dio è la mia salute.
Non mi manca niente perché Dio è il mio fornitore.
Proprio perché sono figlio di Dio,
sono unito alla Divina Presenza di mio Padre.
Io sono felice in tutto quello che intraprendo
perché il mio sapere e le mie conoscenze
aumentano in me ogni giorno che passa.

